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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __999988__    data  __0055..0088..22000099__ 
 

O G G E T T O  
 

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI 
ALL’ITALIA ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

DI ROVIGO E DEL RELATIVO CONSIGLIO. 
LIQUIDAZIONE  AL PERSONALE DIPENDENTE LAVORO 

STRAORDINARIO PERIODO: 01 LUGLIO 2009 – 07 LUGLIO 2009 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 
data _05.08.2009_ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato – rag. Mara Negri  

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _05.08.2009_ n.  _191_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE     n.  _1_ 
 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
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Visto il protocollo 2026 in data 06.04.2009 con il quale il Dipartimento 
per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno – Roma 
comunica che la G.U. n. 78 del 03.04.2009 pubblica il D.P.R. 01.04.2009 
concernente la convocazione dei comizi per la elezione dei membri del 
Parlamento europeo spettanti all’Italia per i giorni di sabato 6 e domenica 7 
giugno 2009; 

 

Visto inoltre il decreto prefettizio prot. n. 6702\4.3.8\Area 2^ - U.E.P. in 
data 08.04.2009 con il quale sono pure convocati per sabato 6 e domenica 
7 i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia di Rovigo e 
del relativo Consiglio Provinciale con convocazione per l’eventuale turno di 
ballottaggio fissata, a norma di legge, per sabato 20 e domenica 21 giugno 
2009, poi modificato al 21 e 22 giugno c.a.; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 08.04.2009, 
con la quale è stata disposta, su proposta del competente servizio, la 
costituzione dell’Ufficio elettorale comunale, composto oltre che dal 
Responsabile anche da dipendenti di diverse Aree organizzative, al fine di 
provvedere ed assicurare con tempestività a tutti gli adempimenti connessi 
alle consultazioni elettorali in argomento; 

 

Richiamata poi la propria determinazione  n. 481 del 09.04.2009 con la 
quale è stato autorizzato il personale, chiamato a far parte dell’Ufficio 
elettorale, ad espletare prestazioni di lavoro straordinario per il periodo 
08.04.2009 – 07.07.2009, nonché assunto il relativo e presunto impegno di 
spesa; 
 
Fatto presente che con circolare dell’Ufficio Territoriale del Governo – 

Prefettura di Rovigo – prot. N. 7819/27.4.2009, viene precisato che le 
spese derivanti dall’attuazione degli adempimenti comuni alle elezioni 
europee ed provinciali, il riparto delle suddette spese e, conformemente da 
quanto precisato dal Ministero dell’Interno, saranno ripartite per metà a 
carico dello Stato e per metà a carico della  Provincia; 
 

 

Accertato che tutte le operazioni connesse al periodo 01.07.2009 – 
07.07.2009 sono state assicurate grazie all’impiego, in servizio 
straordinario, del personale chiamato a far parte dell’Ufficio elettorale; 
 

 

Visto l’allegato prospetto dal quale si rilevano, per ogni singolo 
dipendente e per il periodo 01.07.2009 – 07.07.2009: 

- le ore straordinarie autorizzate per il mese, 
- le ore straordinarie prestate suddivise per periodi, 
- il compenso orario attribuito, 
- l’importo lordo, 
- la spesa individuale comprensiva degli oneri riflessi; 

 

Accertato che le ore che si liquidano per ciascun dipendente sono 
contenute nel limite dell’autorizzato; 
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Ritenuto quindi provvedere con la liquidazione della spesa accertata in 
complessive € 716,66; 

 

Visti gli art. 107, 109 – 2° c. e 184 del TUEL 18.08.2000, n. 267; 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 05 del 20.01.2005; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1) di liquidare la somma di complessive € 716,66 in favore dei 
dipendenti comunali elencati nell’allegato prospetto che forma parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, per l’importo 
individuale a fianco di ciascun indicato, a titolo di compenso per 
prestazioni straordinarie eseguite in ragione degli adempimenti 
elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo e del 
Presidente della Provincia, relativo al  periodo 01.07.2009 – 
07.07.2009; 

 
2) di imputare la spesa, ammontante a complessivi € 951,72, di cui € 
716,66 per compensi al personale e € 235,06 per oneri previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi a carico dell’Ente, nel modo che segue: 

 
a. per quanto a € 475,51 al fondo di cui al Capitolo 1530 che sarà 

previsto al T 1 - F 01 - S 07 – I 09 del bilancio finanziario in 
corso dotato di idonea disponibilità; 
 

b. per quanto a € 475,51 al fondo di cui al Capitolo 1555 che sarà 
previsto al T 1 - F 01 - S 07 – I 09 del bilancio finanziario in 
corso dotato di idonea disponibilità; 

        
3) di dare atto che la spesa sopra evidenziate verrà rimborsata, previa 
rendicontazione, per il 50% dallo stato e 50% dalla Provincia di 
Rovigo e che le prestazioni straordinarie che si liquidano con la 
presente determinazione rispettano i limiti previsti dall’art. 15 del 
D.L. 18.01.1993, n. 8, 

 
 
 
La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 

Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° c. - del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA  
f.to         Gabriele rag. Mancin 
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Il sottoscritto  DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_07_agosto_2009_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267). 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Finotti Andrea 

_____________Firmato_____________ 
 


